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I l 2006 ha segnato una ripresa per la coltura
del mais: infatti il cereale sembra essere tor-
mato  alla normalità, dopo alcuni anni diffi-

cili caratterizzati anche dall’applicazione del disac-
coppiamento, che ha generato nuovi scenari nel
sistema agricolo regionale esercitando un’influenza
decisiva nella scelta degli ordinamenti colturali di
molte aziende.
In Emilia-Romagna, rispetto al 2005, si è verifica-
to un leggero aumento della superficie investita,
anche a fronte di un calo produttivo causato all’an-
damento climatico troppo caldo e secco nei mesi
di giugno e luglio e da troppa pioggia e tempera-
ture basse in agosto che hanno condizionato le rese.
L’aumento di superficie è sicuramente da ricon-
durre al verificarsi di fenomeni eccezionali e con-
comitanti favorevoli alla coltura, quale la difficoltà
nelle semine dei cereali autunno-vernini e la rifor-
ma del settore bieticolo-saccarifero che ha porta-
to alla riduzione delle superfici a barbabietola.
Il 2007 si presenta quindi come un anno in cui si
registrerà un sostanziale mantenimento o una leg-
gera diminuzione delle superfici, in conseguenza
di un clima autunnale favorevole alle semine dei
cereali autunno-vernini, che ha spinto molti agri-
coltori ad assecondare la stagione.
Visto che il mais manterrà nel territorio regiona-
le una certa diffusione e che nel futuro l’anda-
mento climatico condizionerà sempre maggior-
mente e pesantemente le produzioni, l’otteni-
mento di rese elevate dovrà essere attentamente
rapportato ai costi sostenuti, valutando l’efficienza
tecnica in rapporto alla convenienza economica.
Proprio per questo, da alcuni anni le aziende spe-
rimentali in Emilia-Romagna, con il coordina-
mento del Centro ricerche produzioni vegetali  ed
in stretta collaborazione con la sezione di Berga-
mo dell’Istituto sperimentale di cerealicoltura,
realizzano campi varietali per ottenere indicazio-
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CEREALI

Mais da granella,
le migliori varietà
Le prove agronomiche effettuate nel 2006 nel Piacentino e 
nel Ferrarese su 56 cultivar a ciclo medio, medio-tardivo,
tardivo e su 29 cultivar a ciclo precocissimo.

Tab. 1 - Prova agronomica ibridi classe FAO 500, 600 e 700: 
produzione in tonnellate/ettaro.

Gariga di Podenzano (PC)

IBRIDO
DITTA

PRODUTTRICE

PRODUZIONE

N 170

(t/ha al 15,5%)

PRODUZIONE

N 300

(t/ha al 15,5%)

PRODUZIONE 

MEDIA

2 fertiliz.

(t/ha al 15,5%)

PR33A46 PIONEER 13,80 14,07 13,94

NK FAMOSO NK 14,18 13,21 13,69

DKC6309 DEKALB 14,19 12,98 13,58

NK AGRANO NK 13,59 12,73 13,16

SAMMY RENK VENTUROLI 14,11 12,06 13,09

DKC5863 DEKALB 13,38 12,41 12,89

DKC6040 DEKALB 13,88 11,88 12,88

Media classe 500 12,98 12,46 12,72

PR32G44 PIONEER 16,22 15,75 15,99

HELEN NK 15,72 16,16 15,94

ABGARO LG 16,07 15,49 15,78

DKC6666 DEKALB 15,11 16,34 15,73

PR32P26 PIONEER 14,55 16,75 15,65

MITIC NK 16,27 14,76 15,52

NK ARMA NK 16,24 14,32 15,28

COSTANZA PIONEER 16,02 14,43 15,22

PR33K39 PIONEER 15,72 14,54 15,13

Media classe 600 14,93 14,63 14,78

ES COLOSSE APSOVSEMENTI 16,13 14,11 15,12

KLAXON KWS 14,65 15,04 14,84

PR31D58 PIONEER 14,17 14,25 14,21

DKC6818 DEKALB 14,05 14,19 14,12

PR31D24 PIONEER 12,67 15,33 14,00

Media classe 700 14,76 13,20 13,98

MEDIA GENERALE 14,28 13,73 14,00
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ni oggettive a favore degli operatori della filiera.
L’attività viene finanziata dalla Regione e rientra
in un programma nazionale più ampio che coin-
volge associazioni ed enti di ricerca dell’intero
comprensorio maidicolo italiano (programma
interregionale SIC).

LE VALUTAZIONI 
SUGLI IBRIDI COMMERCIALI CLASSE

FAO 500, 600 E 700
Anche nel 2006 le prove sono state condotte in
due località della pianura padana, presso le azien-
de sperimentali “Tadini” a Gariga di Podenzano
(PC) e “Marani” ad Ambrogio (FE). Sono stati
valutati 56 ibridi commerciali, 18 a ciclo medio
(classe Fao 500), 30 a ciclo medio-tardivo (classe
Fao 600) e otto a ciclo tardivo (classe Fao 700).
Tutti gli ibridi sono stati confrontati a due livelli
di concimazione azotata (170 e 300 chilogrammi
ad ettaro). Per tutte le località è stato adottato un
disegno sperimentale a parcelle suddivise con due
ripetizioni. I parametri agronomici presi in con-
siderazione sono stati: produzione di granella,
umidità alla raccolta, peso ettolitrico, altezza del-
la pianta, altezza dell’inserzione della spiga, per-
centuale di piante spezzate al di sotto della spiga,
percentuale di piante allettate. In entrambe le loca-
lità la prova è stata condotta seguendo i discipli-
nari di produzione integrata ed in coltura irrigua.
A Ferrara, in seguito all’andamento stagionale
favorevole, è stata effettuata un'unica irrigazione.
Dei 56 ibridi in prova, nelle tabelle vengono ripor-
tati solamente quelli che nelle diverse località di
prova hanno fornito i migliori risultati produtti-
vi, suddivisi per classe Fao.
Per quanto riguarda la sensibilità allo stronca-
mento dello stocco causato da attacchi di pira-
lide, si può notare che, dove la presenza del paras-
sita risulta particolarmente rilevante (Ambro-
gio), tutte le varietà vengono attaccate indistin-
tamente, anche se esiste una maggiore o mino-
re sensibilità, mentre a Gariga non si sono veri-
ficati attacchi.
Le rese delle due località, se confrontate alla media
generale delle altre località di prova del progetto
SIC (14,16 tonnellate ad ettaro), sono da consi-
derarsi basse a Ferrara (con media di campo di
10,20 tonnellate ad ettaro) e buone a Piacenza
(con media di campo di 14 tonnellate ad ettaro).
Non sempre gli ibridi più produttivi sono risul-
tati gli stessi in entrambe le località.
Dal confronto tra la produzione media delle due
località di prova (tabelle 1 e 2) è possibile dedur-
re informazioni sulle performance degli ibridi in

relazione agli areali di coltivazione ed ottenere
una prima valutazione della stabilità varietale.
PR33A46, DKC6309, Sammy e DKC5863 nella
classe 500, PR32G44, Abgaro, DKC6666, Mitic e
NK Arma nella classe 600, PR 31D58 e PR 31D24
della classe 700 risultano tra gli ibridi più pro-
duttivi in entrambi gli areali.
Mentre a Piacenza le condizioni ambientali risul-
tano decisamente favorevoli a varietà a ciclo medio-
lungo (classe 600), nella parte orientale della regio-
ne (Ferrara), forse in seguito all’andamento sta-
gionale, non si è evidenziata una così marcata
adattabilità degli ibridi appartenenti ad una clas-
se Fao rispetto alle altre.

Tab. 2 -  Prova agronomica ibridi classe FAO 500, 600 e 700: 
produzione in tonnellate /ettaro.

Ambrogio (FE)

IBRIDO
DITTA

PRODUTTRICE

PRODUZIONE

N 170

(t/ha al 15,5%)

PRODUZIONE

N 300

(t/ha al 15,5%)

PRODUZIONE 

MEDIA

2 fertiliz.

(t/ha al 15,5%)

PR33A46 PIONEER 14,07 10,7 12,39

PR34P88 PIONEER 13,08 10,7 11,87

PONCHO LG 12,20 10,7 11,43

DKC5863 DEKALB 12,32 9,7 11,00

SAMMY RENK VENTUROLI 11,46 10,5 11,00

MATARO’ FITO’ ITALIA 11,58 10,0 10,81

DKC6309 DEKALB 11,27 10,2 10,75

Media classe 500 11,26 9,79 10,52

KUBRICK SIS 12,70 13,8 13,23

SIV6450 SIVAM 10,86 12,2 11,54

NK ARMA NK 11,61 10,9 11,27

ABGARO LG 11,99 9,9 10,93

MITIC NK 11,85 9,8 10,81

DKC6677 DEKALB 10,10 11,5 10,80

DKC6666 DEKALB 10,02 11,3 10,65

PR32G44 PIONEER 11,84 9,4 10,62

KUADRO KWS 11,13 9,9 10,53

Media classe 600 10,05 10,02 10,04

DKC6842 DEKALB 10,78 13,1 11,94

PR31D58 PIONEER 9,72 11,9 10,81

PR31D24 PIONEER 9,63 11,8 10,73

TUCSON SIVAM 8,92 12,3 10,63

ELEONORA PIONEER 9,00 11,6 10,32

Media classe 700 8,95 11,21 10,08

MEDIA GENERALE 10,28 10,12 10,20



Come in altre annate, anche quest’anno la rispo-
sta media degli ibridi ai due livelli di concima-
zione non ha sempre evidenziato un progressivo
aumento di produzione passando dalla dose di
concimazione più bassa (170 unità di azoto / etta-
ro) a quella più alta (300 unità di azoto/ettaro).
In particolare, nei grafici 1 e  2 vengono rappre-
sentate per ognuna delle due località, le reazioni
produttive degli ibridi ai due diversi livelli di fer-
tilizzazione in termini di indice di produzione
relativa, rispetto alla media di campo.
E’ quindi possibile notare lo scostamento pro-
duttivo degli ibridi dalla media di campo (posta
uguale a 100) per i due livelli di concimazione,
evidenziando una diversa attitudine ai due ambien-
ti di coltivazione. Tale risultato è da interpretare
come l’esistenza di un adattamento specifico di
ogni ibrido ad essere coltivato nelle due situazio-
ni agronomiche di basso e alto input (apporto azo-
tato).
Delle 56 varietà in prova risulta che a Ferrara 33
ibridi (tutti appartenenti alle classi 500 e 600) e a
Piacenza 37 ibridi (appartenenti un po’a tutte le

classi di precocità) presentano migliori presta-
zioni produttive in ambienti a basso livello di azo-
to. Quasi tutte le varietà più produttive appar-
tengono alla classe Fao 600 a Gariga di Podenza-
no; alle classi Fao 500 e 600 ad Ambrogio.

PROVA SU IBRIDI PRECOCISSIMI
CLASSE 300 E 400

La prova è stata condotta dall’azienda sperimen-
tale “Marani” ad Ambrogio. Tutti gli ibridi sono
stati seminati ad un investimento di nove piante
per metro quadro che, come risulta dagli anni pre-
cedenti di sperimentazione, è quello ottimale per
gli ibridi precoci nei nostri ambienti.
Gli ibridi in prova erano 29, di cui quattro a gra-
nella vitrea e 25 dentata, appartenenti a due clas-
si Fao di precocità (300 e 400). Lo schema speri-
mentale era a blocco randomizzato con quattro
repliche. In tabella 3 vengono riportati solo gli
ibridi che produttivamente si sono comportati
meglio all’interno delle due classi di appartenen-
za: vitrei e dentati.
Le rese ottenute sono buone per la zona, con una
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Graf. 1 – Produzioni relative degli ibridi ai 2 livelli di concimazione a Gariga di Podenzano (PC), 
espresse come indice rispetto alla media di campo (100 = media di campo).



produzione media di campo di 8,91 tonnellate
ettaro di granella, di poco inferiore alla media del-
le altre località di prova del progetto SIC (media
generale: 1,18 tonnellate ad ettaro). Gli ibridi di
corta stagione si confermano molto interessanti
per i livelli produttivi e la stabilità di resa.
Come negli anni precedenti, ed a conferma di
quanto ottenuto nelle passate sperimentazioni,
gli ibridi vitrei hanno avuto produzioni inferiori
alla media di campo (anche di circa il 30 %), men-
tre gli ibridi dentati, fatta salva qualche eccezio-
ne, hanno dato produzioni sempre superiori alla
media di campo.
Anche in questa prova si sono verificati attacchi
da piralide che hanno colpito indistintamente tut-
ti gli ibridi. In particolare, sono risultati abba-
stanza sensibili al parassita Baltazar, mentre non
si sono verificati allettamenti a raccolta.
DKC5461, NK Timic, NK Galactic, Paolis sono
risultati gli ibridi più produttivi tra i mais denta-
ti con produzioni superiori alla media di campo
di almeno un 14%; lo stesso risultalto ha fatto regi-
strare Belgrano tra i vitrei.�

Graf. 2 – Produzioni relative degli ibridi ai 2 livelli di concimazione ad Ambrogio (FE), espresse come indice 
rispetto alla media di campo (100 = media di campo).

Tab. 3 -  Prova ibridi precocissimi classe FAO 300: 
principali caratteristiche agronomiche e produzioni relative.

IBRIDO
DITTA

PRODUTTRICE

CLASSE

 FAO

PIANTE

SPEZZATE

(%)

PRODUZIONE 

t/ha 

(al 15,5% di umidità)

BELGRANO LG 300 7,8 7,67

ARZANO MAISADOUR 300 16,4 6,53

SISRED SIS 300 6,8 6,37

JULIAN ERSA FRIULI 300 11,8 6,26

Media vitrei 6,71

DKC5461 DEKALB 400 8,3 11,24

NK TIMIC NK 300 4,7 10,64

NK GALACTIC NK 400 5,0 10,34

PAOLIS APSOVSEMENTI 400 5,0 10,13

STERN GOLDEN HARVEST 300 8,1 9,97

DKC5143 DEKALB 400 2,2 9,95

PR36K67 PIONEER 300 8,6 9,86

DKC5171 DEKALB 300 12,5 9,79

DYNAMIC GOLDEN HARVEST 400 5,0 9,50

Media dentati 9,27

MEDIA GENERALE 8,91
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